Comunicato stampa
Programma di mentoring tra BMTI e organizzazioni egiziane
Roma, 29 ottobre 2015 – Programma di mentoring tra Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI) e cinque
organizzazioni egiziane per lo scambio di esperienze sui temi delle Borse merci e dei contratti-tipo per i
prodotti agroalimentari.
L’iniziativa, finanziata nell’ambito del Progetto europeo EUROMED INVEST di cui BMTI è partner, nasce
dalla consapevolezza delle stabili relazioni esistenti tra l’Unione europea e i suoi partner nel Mediterreaneo,
in particolare tra l’Italia ed l’Egitto, e del bisogno di far progredire tali relazioni promuovendo la
cooperazione tecnica ed economica.
Le organizzazioni egiziane che hanno partecipato al programma sono la Federazione egiziana delle Camere
di commercio (FEDCOC), la Camera di Commercio di Alessandria, la Camera di Commercio TedescoAraba, la Confederazione delle associazioni imprenditoriali euro-egiziane (CEEBA) e l’Autorità di sviluppo
per il commercio interno del Ministero della fornitura egiziano (ITDA).
Il 20 ottobre i delegati egiziani hanno partecipato ai due convegni organizzati da Borsa Merci Telematica ad
Expo Milano. Durante il primo convegno, realizzato in collaborazione con il Ministero delle politiche
agricole e Unioncamere, hanno assistito alla presentazione del Mercato internazionale della Borsa Merci
Telematica Italiana, una piattaforma telematica regolamentata per la contrattazione dei prodotti agricoli e
agroalimentari basata sulle prassi del commercio internazionale e aperta potenzialmente agli scambi con tutti
i Paesi del mondo. Al Convegno sono intervenuti anche il Ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina
e rappresentanti della FAO e dell’UNCTAD.
Nel pomeriggio del 20 ottobre i delegati hanno proseguito l’attività partecipando ad un Convegno sui
Contratti tipo, organizzato da Borsa Merci Telematica in collaborazione con Unioncamere, in cui è stato
presentato il lavoro realizzato da Unioncamere, con il supporto di BMTI, del Ministero dello Sviluppo
economico e delle Associazioni di categoria, che ha portato alla predisposizione di contratti tipo per la
vendita di prodotti appartenenti a diversi comparti dell’agroalimentare.
I lavori tra BMTI e i delegati egiziani sono proseguiti anche nella giornata del 21 ottobre con una sessione
bilaterale di scambio di esperienze e approfondimenti sui temi affrontati durante la giornata precedente.
Con la firma del verbale del mentoring, Borsa Merci Telematica Italiana e le organizzazioni egiziane si sono
impegnate a proseguire i lavori per collaborare in progetti finalizzati a migliorare la trasparenza e lo sviluppo
dei mercati agroalimentari attraverso la realizzazione di borse merci in Egitto.
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